MODELLO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Spett.le Comune di Castrocielo

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza del
territorio nelle zone Madonna di Loreto – Campo Cavaliere - Sterparelle”
Codice CUP: C66J20000710005 -Codice CIG: 8801421A5E
Importo dei lavori: 370.562,52 di cui € 359.335,05 per lavori ed Euro 11.227,47 per costi aggiuntivi relativi
alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Importo soggetto a ribasso: € 359.335,05.

Il/La sottoscritto/a ……………………….…………………………………………………………………….…, nato/a
a ………………..……..….…………………………………………………., il …………...……………, residente nel
Comune

di

…..……...………………..……………………,

Provincia

……..…………,

via

………………………….. ……...…………………………………….………………………………, in qualità di
………………………………….

…………………………...….……………………..

del/della

…………………………………………………………….
……………………………………………...………………..…..………..……,

con

sede

nel

Comune

di

……………. ……………..……………..……………………………..……, Provincia ……………………., via
…………………….
..………….……………………………...……..………………,

codice

fiscale

n.

……………………………………...
…….…………………..……….......,

partita

IVA

n.

…………….……………………………,

tel.

n.

…………………
……………...………….……….., fax n. ……….…………………….., indirizzo di posta elettronica non certificata

…………………………..………………………………………,

indirizzo

PEC

……………………………………...
……………………..………………………………………………………………………………………………….…...,
CHIEDE
che l’operatore economico rappresentato sia ammesso a partecipare alla presente procedura come:

□
□

impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016);
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016);
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□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016);
□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016);
□ mandataria di □ raggruppamento temporaneo □ consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d ed e, del
d.lgs. n. 50/2016)

□
□

□ tipo verticale
□ tipo misto
costituito
□ non costituito;
□ mandante di □ raggruppamento temporaneo □ consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d ed e, del
tipo orizzontale

d.lgs. n. 50/2016) non costituito

□
□

□

tipo orizzontale

□

tipo verticale

tipo misto

aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 50/2016)

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, ovvero in cui l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione;

□

GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 50/2016);

altro ………………………………………………………………………………………………………………………;
A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.
445/2000,
DICHIARA:
SEZIONE I – Dichiarazioni integrative/sostitutive
1)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive mo-

dificazioni (da ultimo, decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55). In particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera bbis, e di cui al comma 5, lettere c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter.
2)

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e indi-

rizzo) dei soggetti in carica e cessati di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica (attualmente

(indirizzo completo)

rivestita o cessata)

□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche di
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cui all’art. 80 comma 3 del Codice;
3)

che l’impresa ha le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali:



INPS: matricola n. ………………….… - sede di ………………………………………………………………

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);


INAIL:

matricola

n.

…………………..…

-

sede

di

……………………..………………………………………… (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);


Cassa

edile:

matricola

n.

………..…….

-

sede

di

……….………………………………………………………. (in caso di iscrizione presso più Casse Edili,
indicarle tutte)
- applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ……………………………………………………
…………………………………………...……..…………………………………………………………………………..
,
-

ha la seguente dimensione aziendale:

□

□

da 0 a 5

da 6 a 15

□

da 16 a 50

4)

ai fini della verifica dei requisiti:

-

che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in:

Ufficio

Fax

-

Indirizzo

□

□

51 a 100

oltre 100;

CAP e Città

Tel.

che l’ufficio competente in punto di obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ha sede in:

Ufficio provinciale

Fax

Indirizzo

CAP e Città

Tel.

SEZIONE II – Ulteriori dichiarazioni:
5)

(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti gene-

rali e speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici
italiani ai sensi dell’art. 62 del d.p.r. n. 207/2010 (cfr. art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016);
6) che l’impresa rappresentata soddisfa tutti i criteri di selezione prescritti dal disciplinare di gara e, in particolare, dichiara:

□

di possedere attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, per le categorie e classifiche di

seguito

indicate:

…………………………………………………….……………………………………………………….
………..…………………………………………………...……………………………………………..…………………
……………………………………………………….……………..………………………………………………………
;
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7)

di avere esaminato tutta la documentazione amministrativa di gara e di accettarne il contenuto, senza

condizione o riserva alcuna;
8)

di avere esaminato tutti gli elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara, inclusi

il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, e di accettarne, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme, prescrizioni e indicazioni, nessuna esclusa od eccettuata;
9)

di aver preso visione del luogo di esecuzione dei lavori;

10) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver preso conoscenza e tenuto conto
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere in-fluito o influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione dei
lavori e sulla formulazione della propria offerta;
11) di avere effettuato la verifica della disponibilità sul mercato dei materiali, della manodopera necessaria
per l’esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutte le condizioni contrattuali e dei costi e degli
oneri relativi alla sicurezza, del costo della manodopera, di quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono
es-sere eseguiti i lavori;
13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire in corso d’opera, rinunciando, fin d’ora, a qualsivoglia azione od eccezione
in me-rito;
14) di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte;
16) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nei tempi fissati dall’ente e alle condizioni tutte di cui al progetto posto a base di gara;
17) di accettare e di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in via anticipata sotto riserva di legge, anche nelle more della stipula del contratto d’appalto;
18) indica i seguenti dati ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice (aggiornato
alla legge di conversione 14.6.2019, n. 55, con modificazione, del decreto legge 18.4.2019, n. 32):
-

domicilio

fiscale:

……………………………………………………………………………………………………….
-

codice fiscale: …………………………………………………………………………………..……………………..

-

partita

IVA:

………………………………………………………………………………………..……………………
-

indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………..…………………..

-

indirizzo di posta elettronica (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri): …..…………….
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……………………………………………………………………………………………………………..……………
;
19)

□

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appal-

tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
20) di avere correttamente adempiuto, nell’ambito della propria azienda, agli obblighi di sicurezza imposti
dalla vigente normativa in materia e di osservare, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori,
le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai vigenti contratti normativi, salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro;
21) di impegnarsi a comprovare, tra l’altro, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, la necessaria idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza, ai sensi della vigente normativa;
22) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;
23)

□

di partecipare alla presente procedura in forma individuale e non anche in raggruppa-mento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete;
oppure

□ di partecipare alla presente procedura comparativa in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete e non anche in forma individuale o in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e di cui al Regolamento (CE);

…………….., ……………………………….

Firma
……………………………….……………
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Il concorrente allega copia documento identità del sottoscrittore
(nel caso di sottoscrizione a cura di un procuratore del concorrente, copia della procura, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere del sottoscrittore)

N.B.

- In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione
che interessa.
- La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta digitalmente:
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla sola mandataria/capofila (anche in nome e per conto delle mandanti o consorziate);
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile, dal consorzio medesimo.
- In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni integrative/sostitutive inserite nella
Sezione I del presente Modello devono essere presentate e sottoscritte anche dalle mandanti/consorziate dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, dalle imprese retiste che partecipano alla gara nonché dalle consorziate per conto delle quali concorrono i consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lettere b) e c), del Codice.
- Fatto salvo quanto sopra, tutti i concorrenti (singoli, mandataria/capofila e mandanti/consorziate, imprese
retiste partecipanti alla gara e consorziate esecutrice dei lavori) devono produrre il DGUE , il PASSOE.
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